ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO

Il sottoscritto Dott LONTANO GIUSEPPE MAURIZIO, Direttore dell’Istituto di Fisica del Plasma Piero
Caldirola- Via R Cozzi 53 Milano,
premesso
-

che sono state espletate le procedure previste dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di
collaborazione” approvato dal Presidente CNR con Provvedimento n. 64 prot. PRESID-CNR n.
0006498 del 14/11/2007

-

che il CNR ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione
straordinaria e temporanea, ad un professionista particolarmente esperto nella Sorveglianza Fisica
della Radioprotezione ed Iscritto all’Albo degli Esperti Qualificati di II grado;

-

che il CNR, ai sensi dell’art 59 del Regolamento di contabilità, ha formalizzato con la “decisione a
contrattare” prot. 249 del 17/2/2016 la volontà di provvedere all’affidamento di un incarico con un
esperto per lo svolgimento dell’attività prevista dal successivo art. 2;

-

che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo
svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico in questione e che occorre potersi
avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;

-

che, a seguito del procedimento svolto, il Dr. MARTELLUCCI Marco possiede le caratteristiche
professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del
CNR come da Verbale del RUP Sig.ra Vittoria Mellera del 07/03/2016 Prot 0000408
autorizza

la stipula del contratto di Collaborazione Professionale di Lavoro Autonomo, (artt dal 2229 al 2238 del cc)
con il Dr. Martellucci Marco , residente a Rieti - via dei Salici n 38 - Codice Fiscale 10707761002 , Partita Iva
n. 01113270571, Iscritta all’albo degli Esperti Qualificati di III grado n Ordine 653 ,
Oggetto dell’incarico:

* Verifica annuale di radioprotezione su sorgente di microonde “Gyrotron” attualmente installata ed
operativa presso i laboratori IFP di Milano, con i relativi adempimenti burocratico-legali come da
D.L.230/95 e D.Lgs 81/08.
* Verifica annuale di radioprotezione su sorgente di raggi x "Mini-X Amp-tek" attualmente installata
ed operativa presso i laboratori IFP di Milano, con i relativi adempimenti burocratico-legali come da
da D.L.230/95 e D.Lgs 81/08.
* Controllo dosimetrico per lavoratore classificato in categoria B
* Si dovranno inoltre effettuare corsi di formazione di radioprotezione per il personale addetto
all’utilizzo delle suddette apparecchiature
Durata:
Il contratto avrà durata di 12 mesi
Modalità di pagamento:
Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla consegna delle
relazioni di verifica e a seguito dell’emissione della fattura .
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stabilisce
che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione di lavoro autonomo è pari a Euro 1.600,00
(Euro milleseicento/00) al lordo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali.
dichiara
che esiste la necessaria disponibilità finanziaria, sul Bilancio di questo Istituto CDS 033:000, a copertura
dell’incarico di collaborazione sul capitolo di spesa: 13085 “Altre prestazioni professionali e specialistiche“;
che su tale stanziamento di bilancio è stato assunto l’impegno n. 911000084 , Residui 2014 Fondi Esterni
Progetto 20 GAE P44, per un ammontare di € 2.050,00 pari al costo complessivo presunto del contratto.
Dispone
Che l’efficacia del contratto non è subordinata al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei
Conti, ai sensi della Delibera n 20/2009 del 12/11/2009 Sezione Centrale e Legge n 20 del 14/1/1994 art 3
comma 1 lettera bis in quanto attività obbligatoria per legge.

Milano , 07/03/2016

Il Direttore IFP
Dr Maurizio Giuseppe Lontano

Firmato da
Lontano
Maurizio
Giuseppe
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